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si è aperto un nuovo abbonamento al nostro Giorr
naie ai prezzi segtisijti in
testa del medesimo.
I Signori Abbonati che
si trovassero in arretrato
eoi pagamenti, sono pregati a voler porsi in regola al più presto.
Z'Ammthùtì'àzione,
li A

ItiE^POJ^SABILITÀ
Sulla ptaseate sltuasione cìie Inltavìa
par ancor iucerta e oooruss riguardo
alla rioomposzioDe del auovu ministero,
orediimo ioteragsafite riportare il préaeote nrtiaulo della Riforma, cho come
ai sa, cispesohia (edelmente i psnaieri
e gli intsndimaDti dull'ooor. Orispi.
< Uà Te3paD8abilit& degli uomiui clie
Boao «tati officiati per costituire Is
BUDva amml .iatrazion», è, da (jualuuqutf' iato la ai couilderl, graod».
Riàuterauuo essi di ventilare e di
ciiDoIndéré uoa coinbioazioDe che offre garanzia di aerietà? E chi li salva,
. in t»l caso, dall'aisousa di non aver vo,.lDto 0 B:>pnto ooo9id»raru il- osralters'
del momeato, la neae9iit& delia aitaaKOae, e d'avere aoteposco piccoli riguardi, mìseri oalooll persoDali, al grau dovere di patria chdi s' iibpotlei 'ìt tutti f
Obi toglie loro di dosso la colpa di
tutti gli errori cho potrebbero essere
oon^messi : da uoa afAminìstraziooe di
soooùd'oidiiie, che piJl' lóro Hflùlo dovesse, bene o amie, costituirsi f Essi
sarèbb'rd cumpletameote disarmati, a
noD avrebbero più il diritto parhmeDlare di sorvegliauea e di biasimo, pérObi, (Qualunque cosa accadesse, l miaiatri cai si sarebbe dovuto ricorrere per
diaperatìboe, polrebbelro opporre sempre
alle loro osservasiooi che, se volerauo
facesse meglio, avrebbero dovuto essi
aceCtare il peso dei Ooverao.
E ai Doti che siamo in un momeato
'
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I Glraziont e<l Amminlslraxione — Via Preftttura, 6, presso la Tipografia Bardusoo
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Un numart aapanta CaittaaliHl S

rUHVL/ttVA
Si vimào all'Edicola, alla cart. Bardo»» e dal priniiipaii Ubaccal- ({'

.

giDiliz'.i) più imparziale non (os^o ammissibile in uoi; ma^easi hanno dimostri to da un lata dì ^èssere coi-1 poco
nviitt d^ potere, e noi li vedr<.<iumo,
dall'altro, assumersene II peso, in quo-',
ste condizioni, con un tale palpito, che
ben possiamo couside^tre la questione
dal putUo di vista oggettivo.
Ebbene, come se nella oojtra vita
politica nou fossimo tanto vicini all'on. Crispi, come, se i'on. Zanardelll:
non fosse anche per noi uno dei valori
più apprezzabili della Camera, uno degli uomini del momento, noi crediamo
candidamente di poter dire che, nell'interasse' stesso, non salo dei nuovi ministri, ma di quelli fra 1 vecchi clie rimarebbero, lu nuova amininistraziono
dovrebbe assomigliare alla veccliia il
meno ohe sia possibile, e avere poi un
carattere bene spiccato di origioilità,
invece di quello di una eemplics variaizions. .

eóCGzio iali>, il qnule en'ge appuiili) uomini (uperior, poiché' gmvi prdvvédimeuli dovranno essere prei,!, dovranno
essere adottate risoluzioni che possono
iÌ!Ìp.i''i(SàW','fii\uo senso onellVIiro, l'avvetiire della patHa •— e che pfrù il
loro rifiuto tanto p.ù upparirèbba effètto
di egoismo 0 di v'ilt&.
Accatteranno essi di condurre a fine
le tfAtiWVt) òke'òriiinàii'nriQ amo p ù
ud' niistt^ro par iilcurió V
A' primii vista, qiiesio sembra un
partito altreUaato tacile cho noc-saario;
ma' facile non è ; tutValtrò.
La sìtuiiVione parlaiaóntare, ognuno
Io sa, è molto complicala; è tale che
Impone la considerazione di moki ditti
otié'Ih aitr'i òasi ovrebBaro .dovuto essere messi senza esitnziob;, da parte.
Ad àlcatii di essi l'odiatone pubblica
viene riluttaule, anzi rjpiìgnante. E noi
lo comprendiamo pei fettamente,
Triitlandosi di costituire) 140'amministrazione ohe sia rimedio, è naturale
che sembri (trailo, a prima visto, l'associazione al rimedio atesso del male
oolitr'o cui lo si invoca,
Mii noi ooii abbiamo bisogrio di esporre qui le ragioni — alonne delle
qi^ali rispettablliiiilme, azi imp>>riose •—
che impongono l'abbandono di un criterio, diramò cosi, alsolulamenlt assoluto nella soluz one della crisi.
E il fatto solo che trattative hanno
potuto iniziarsi e procedere con quelche speranza di giungerò ad una conclusloiie positiva, e che lo mussimi la
impressione da esse destata non ò stata
sfavoretròie — per quanto, naturalmente, ancora riserbala — basta a dimostrare ohe quelle ragioni son tali che il
farne astrhiilooe non aarebb» stato posslb'.le; il volerlo, 11 tentarlo, uè abile,
"né opportuno.
Ma sino a dove potrà spingersi la
fusione del presente, 0 meglio dèi passato — che tale 6 varamente da considerarsi il Ministero attuale -~ col futuro prossimo a cui si mira e si è ricorso ?
Qui ata la grande, la Cundamentale
difficoltà ; difficoltà che, sino a questo
momento, non sappiamo SH potrà essere
superata,
1 nostri amici sono impiegati personalmente nelle trattative, e perciò potrebbe, a prima vista, sembrare che il
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Il Ministero moribondo è In dissoluzione, non soltanto per gli avvenimenti
eccezionali che lo hatt condannato a
morire; ma per effetto etessa del carat.
tare della sui composizione, caratteri',
che, anche seuzA quegli avveulinecti,
ba cooFentita sòltaoto ir/ivagliata e bre.'ve la vita agli altri di-'jlo stesso genore
che lo hunno preceduto.
Ora, perchè i vecchi tninistri vengano
accettati, e perchò uno si se upìno 1
nnovl, con danno primii delpaes", e di
quelli stessi poi che. ^ , indole o per
interesse rir<jgglrobbero dolio soluzioni
complete, bisogna che l'impressione che
il paese risentirà dalla nuova amministrazione, sia quella di un Ministero diverso dtii soliti, coi quali si ò riconosciuto il procedere assolutamente impossibila.
Rimanga dtinque, se lo si credo necessarlo, questo 0 quel titolare attuale
di questo 0 quel dicastero. Vi sono falori, «pecialmente t'.-ooici, che tarebbe
i .utile, 'iunneso, il non curare. Si tenga pur conto delle anormali condizioni
della Camera,
Ma la flsonomla complessiva sia di
cosa nuova.
Questa è, secondo ooi, la condizione
a oni^ possono accettare, ora il peso del
Qove^rno, |gli uomini pulUici cho souo
stali ufllciati a costituirlo.

amo italiano, rimasto ostilo e astensionista.
« L'Austria & oggi la nazione cattolici per eccellenza, la Prussia protel'alfeanza italo tedesca giudicata in Franoia stante
fa sua certe ài papa per amicarsi i cattolici della Germania del sud.
Riproduciamo, dal. Hirilta, la tradu« Biamark non sarebbe torse alieno
zione di un articolo del Siede dì Parigi. da servire da onesto sensale fra il conserrantismo devoto di re Umberto ed
tt *
< Da cinque 0 sei anni almooo la po- Il cattolicismo opportunista di Leolitica italiana ha' cubito uii'ovolojioiie ne x m ,
« Questo è il segreto della politica
carattoristios, è passata lentamente da
sinistra a destra., E«sa ha obbedito estera della monarchia Italiana, Cefvisibilmente alln preoocapazioue costan- carln altrove, nell'odio della Franolg)
te di cnnoellars te origini rivoluzlnnarie in una simpatia per l'Austria e la Gerdell' unita e .dì fare accettare questa mania, in un desiderio di conquiste al
dalle potenze che essa aveva inquietato Nord e all'Ovest, in timori per l'equie sopratutto dal papato e dall'Austria. •> librio mediterraneo, è prendere l'accessorio pel principale.
»
« La democrazia italiana è dunque in
< La dinastia di Savola e la maggior realtà la rittima espiatoria del patti
p'-trte dei suoi oousiRlìerì Sono convinti conchiusl fra Berlino, Vienna e Roma
« E p>jr mantenérsi aÒBtro di essa
ohe Is monarcin'a i,oa può consolidarsi
e l'Italia divenire ciTettivomente uoa che sì fa la alleanza noi due Imperi e
grande poieoza che riconcili lodosi cai si prepara la .strada per una rlcòociliapapa a cogli Stali oaltolioì ohe devono siane, per un ritorno della pecora clarioale nel oooservantlsmo nnitario. »
più 0 mxno usirgli riguardi,
« Re Umberto si Beute nella sìtuiizlone in cui era Luigi Filippo dopo il
1830; vorrebbi dissimulare la sua origine.
« Li corona paterna gli viene dalla
Tiro a sei^no e slatisiica.
rivoluzione, ed egli ha paura che ohi
Il Miiiiaisro dell'intorno stabili defiglie rhi data, gliela ritolga.
nitivamente nel proprio biiencio lo stàn« Egli è tanto più spaventato da que- ziamsnto'di lire 360,000 annue per lo
sto timore In quanto «he rostil.ltà del sviluppo da darsi alla istiinzione dei
papa lo priva dell'appoggio degli ele- tiro a seguo.
menti reazionari più solidi.
Nelli seconda quindicina di aprile
« Egli teme sempre di vedersi schiacverrà .inaugurato presso il Ministero
ciato a U'i dato momento fra l'astensiodello fi.uatize ii Gongresso iaternazlone sdegnosa della anstocraz a clerioalo
naie di statistica.
e gli attacchi violenti di una democraPei dannepsriati rial terremoto.
zia disiìiuan. Vittorio Emanuele aveva
visto qa.'jsto pericolo, ma aveva il seaOootinuano le o6fsrte pei danneggiati
timeiito ch> l'aTVftnirB era a Sinistra e dai terremoto a Forlì Oompiiato un
che il miglior mezzo dì contenere la inventarla esatto, si trovò che le offerta
democrazia è di iniziarla al potere e di di soli indumenti amcanutano a lire 73(X> ;
agevolariiiliene le strade.
io danaro lire 3:200. Oggi sarà tutto
« Ri Umberto ò mano padrone di se spedita ul Comitato oeutrale di Oenova,
stcìso, Ei^lì subisce come Luigi Filippo,
col quale ha maggior r-t^isoinigtiaiiza Quel che reitihno gli omnièus e 1 tramuta
al Municipio di Milano. .
che non si creda, le inileenze femminine.
Dil rapporta del direttore. Ietto alSoltanto, mal!;rado tutte le sue virtù,
la regina Margherit.t non sembra avere l'assemblea dallo stesso oav. Osculati, sì
hanno i seguenti dottagli sulla gestione
la chiaroveggenza di Maria Amelia.
1883.
*
##
L'utile ootto, detratta l'interessa del
5 per cento Nul'capitale sociale, ammonta
Drili'alle.inza, il Siede dice :
« L'alleaOKa au?!ro-:S'le9ca è agli oc- a lire 436,067, che permette la distri-'
chi dailn corte d'Italia e per i conser- bn-4Ì0!iB di iire 170 alle 2500 azioni di
vatori che la circondano, unii necessità vecchia emissione. Il contributo pagato
dalla Società ai Municipio in ragiona
assoluta.
« Quest'alleanza sola può arrecare dei 9 3|10 per cento nuli' inoisso dei
« l'ubilo delle origini rivoluzionaria dal- ir.imvay fu di lira 321,338, cioè più
la dinasti.'!, la rioonciliazioue col papa- del 60 per cento del totale del divito, Il perdono dell'Europa imperiale e deodo destinato agli azionisti. Il Munì- .
ariitocratica, il,concorso del clericali- cipio incassa inoltre dagli omnibus :

— Uuck, iuterruppa Michaox con
uno scroscio di risa; Nock coapiratoret
l'idea è graziosa, a dirla schiettii.
—- Avete torlo di ridere, signor mio,
ri."pose il dottore ; poiobè il vostro amico
e complice è attualmente sotto chiave,
ad alcuni passi di voi. Voi state bene,
tanto meglio, a nvedurci.
Guglielmo Friinck esci bruscame'ite
senza iispettare la risposta del capitano
che disse fra so :
—^ Corpaccione I cos'è sta roba I Non
capìEcò niento 1 ma sono sciocchi 'id arrestare quel povero t\ock,.. Eli I eh I
adagio, sono io io sciucco a non essermela data a gambe Ieri ;,.. sono capaci
dì gettare la mia celloria con quulia d'
Cordousn nello stesa» paniere,-,.. sono
capaci di ficc-iroì nella stessa fossa, ed
io lo odio, quel civaliero di sventura;
ini pare che, morti entrambi, ci batteremo ancora, e la sua compagnia non
posso mandarla giù.,. Basta, dopo tutto
me ne impippo; se almeno questi pezzenti, dì oaroerieri volessero lasciarmi
fumare.una pipai Ma no, Jianno paura
oh' io appicchi fuoco al pigllericclo, e
da questa allo stubllimen|p,.. Decisaraiinte sono più asini di qi(|llo che mi '
fossi immaginato.
'
Il maggiore, sempre seguito dal secondino, eutrò nella cella di'.|Slock, Quivi
fa' conno al p^igiouiaro di.Jagnarsi di
qualche maleasere, e Nock avendolo
tosto compi eso, si diede pef uomo attaccato da tre 0 quattro .Jinalattle, Il
carceriere, cui quella coosiiltaziooe non
divertiva allatto, andò aspettarne la Une
nella galleria...
— Ebbene 1 chiese Franck a voce I

bassi, siete dunque pazzo davvero?
— Ah 1 veramente I rispose Nock,
non co 10 tanto ssmniice I ho. al contrario bi.4ognn di tutta la mia ragione.
— E perchè?
— Non m'intori-ogite s'andrebbe
troppo in luogo, maggiore,,. Voi assistente ai dibattimenti del processo, mi
udrete e concluderete. Voi siete uu
malizioso, saputo, un furbo, e scommetto
che indovinerele tosto la ragione del
perdio mi misi tra le zampe di questi
messer'... Orsù, orsù, parliamo d'altro...
— Ma, sciagurato I
— Tra là là là I interruppe Nock,
mi p'-rmisi un grillo, io, il grillo di fir
qualche cosi dì buono, dì bene e di
grande nella mia vita... Per cinquecento carabìiiel non s.ipevo come fare...
Madama di Venieil, la Adoliniiooia ; il
conte, quel vecchio bibbuasso dì Michaux, tutti, Friedrich persino, mi facevano vergognare con esempi di coraggio, di virtù, di rassegnazione, di
attaccamento; io restava «ou le mani
in man»', come un inviilido, quaid'essi
lavoravano a tutta possa. M'è venuta
un'idea, pafi l'afferrai tosto, ed ora
'eccomi...
Nock alzò gli occhi e un dito :
— Forse là su, risposo egli con vooe
graveI Che s'ha mo' a fare? il caso
è cosi grande.
— Poiché Paolo è libero, a ohe vi
giova il perdervi ?
— Perdermi 1 bella roba, se lo salvo,
— Non è agli fuor di pericolo?
— Egli salvò la sua testi, ma voglio oh' ei sia dichiarato innocente, sebbene contumace.,, 11 colpevole signor

La conciliazione col Vaticano
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UNA CONGIURA
ALL'EPOCA DELLA RISTORAZIONE
(Dal Prancttt).
Egli Bsoultò eoo orecchio iosaotuto
tutu i purticolari dì quella calamita,
dichiarò non trovare espressione abbaataiiKi forte par maledire il traditore
Wolft e il suo tradimento, espresse il
desiderio cho una punizidue disciplloare
venisse inflitta, ad esempio, ai geu'Harmi,
ai Borregliaati, urportinaia, e di una
tal base prese le mosse per tuonare
contro gli ubbriacoui un eloqueale discorso, ohe ne duole non averci potuto
procurare^,ia exteoso.
— Per fortuna, gli disse il carceriere che Io coaduoeva, uno dei prigionieri al rest»!>il cWitStiS Mictàùx'.''
— Oh, bah I
— Sì; ^i si sari probabilmente addormàutatd al moinetttd dì spalszza're...
Insomma, egli è tottavia ingabbiato ;
inoltre, la cella del bai'boe Dolmas, fortunatameate non rimase ' lungo tempo
vacaatej'e nemmeno quella dei conte
di Verneii. [t famóso cavaliere di Oordouao' è al numero 17 ove era Delmàs,
e qaeli'omaccio di Nocic, un blrlganta
da (aglia,"è all'8, dove stava il conte.
— filh I Dio' mio I ohe' mi raccontate I
Andiamo vedere il capitano.
Il maggioro trovò Mlohadz, steso eoi

SUO letto, vestito, colle gambe io aria
é i piedi al muro.
-— Ah r ah J disse il prigìoaierd senza
muoversi, siete qua, signor Ippoorate..,
perdonate se'non mi scomodò; ì miei
lunghi stinchi non sanno' che fare in
questa baracca di quattro piedi quadrati,
ed io li diverto,
• —. Pare capitanò, che stanotte abbiale mancato ad una bella occasione
di stirà'rlpi"le vostre gambe, rispose il
dottore', incomodato dilla presenza del
carceriere.
— Arào il pasieggio, non amo né la
corsa rè la fuga,.. La Francia b un
paese mala»drH:o, por noi, lo confessa ;
ma non voglio bene all' èstero.,. Dove
avrei' dovuto andare? Ho bivaccato nelI' ualve'isVÌ e 1' uiìiverso m\ dispiace...
Non pitrliamone più... Delmas se la
svignò, neh?
• - - Certp.
— Tanto meglio ; bisogna ohe ta giovinezza si diverta; la mia'i ad patres':
e il conte?
— Morto.
-— Come y
— S' è avvelenato.
-— Donnlcciuola.
— B fu ucoluSato il vostro scellerato
di Gordouan I esclamò'ii'barceriere che
credeva atfliggere Micliaux.
— .Triple del libeut I esclamò il capitana balzundo dritto ne' suoi piedi,
chi fece la bella presa ? nomino colui
mio erede.
— Il vostro erede non vivrà molto,
signore, risposa il maggiore, poiché è
il dabben Nock, come'voi e più di voi
colpet/ole di rivolta...

maggiore, dopo Nicolle, ben intesa, sono
lo, io solo ; fui io a tramare, fui lo ad
attortigliare la faoenda, fui io doaimeote
a far tutto lo questo guazzabuglio. Voi
apprenderete ciò, oau abbiate paura, e
ne i^drete delie belle... Ma non capitar
dunque, voi cbe avete taoto.spirito, ohe
debbo mondare il caro figliuolo da og ai
accusa, affinchè se, non lo bramo, lo
sa Iddio, la contessa divenisse vedova
ei potesse sposarla senza che il vecchio
Lauzane vi mittesse opposizione...
— E tu la devozione che v' ispirò il
progetto di,,.
— E che m'importa di andarmene
al mondo di là Un po' prima 0 un
po' dopo... Ehi I dite,,, mi darete un
po' di quei famoso arseniuo di cui Michauz non ne volle?
— No, no, sull'onor mio non ne
avrete.
— E perchè ? lasoiarete olia mi mozzino ii capo come ad un Nìcoile ?
— Ho 1 gijj molto a rimproverarmi
la morte del conte,,.
— La morie del conte I esclamò Nock,
Il maggiore narrò in pocUs parole la
tragica floe del signor di Verneil, e
soggiunse :
— Quest' anello, 1' avevo comperato
pieno di veleno e dato all' infelice Verneil p'trch'ei potesse scampaire al patibolo,.. Potevo ÌQ pensare, ahimè I cii' ei
se ne servisse i ivece di fuggire ? No,
mille volte no, non vi aiuterò nel vostro progetto... Il suicidio è un delitto ;
faaillta>"e il suicidio è forse peggio, dei
delitto stesso. Voi siete coraggìoto, Nock;
ss vi ucoldoiio, morirete, oooo,
(Continua)

1L F F! l U {. I
Per canone di msDUtenzioDe dei eelciati lire 19,063.86, Canone munioipale
pel sermi'o poDopii fiiuàbri lire 15,000,
l'astia d ì . v i s t e vottnre, viabilità « di"verte IJ^'ttioipnli, Uro 12,187,26 più altra taaàe, come quella d' ingreaeo in Milano dal tramvays MiUno-Moiiza, ecc.
La Società pag6 inoltre I r e \ 6 , 1 6 0 di
tna^e fabbricati, e lire 71,478 di riecheua mobile.

P e r I d a n n e g g i a t i ilei t e r Oltre questa tassa deve pure pagarsi
r e m o t o d e l l a l i l g u r l n . III° elen- anticipatamente il diritto di assicura-

co dello offerto raccolte dulie signore udi- zione in ragiono di oaiìt, 26 ogni 200
nesi 1
lire 0 frazione di 200 lire della somma
Buroo 1. 4, Kiu35l I. 10, Kaiser 1, 2, dichiarata.
Fadelli I. 10, Ko.-!»! I. 1, Lavaguolu i.
2, N, N, 0. 60, Milagniiii I. S, BianI n c e n d i o , Questa notte verso le
cuzzl I, a, Piocolotio I. 26, ìlugistri e. due, nel Palazzo Agricola, e precisa45, Rho I. 3, Gappellaui I. 10, Billi» I. mente In un appartamento nfQttuto, una
5, N, N. 0. 60, D'0.iValdo 1. 8, N. N. stufa comnicò II fuojo ad una parete,
I. 3, N. N. I. 6, Pltacco I, 1, Striusari al pavimento ed alle travi sottostanti.
L'attacco e la difesa di Verona.
I. 6, N. N. 1. 2, N, N. I, I, Toinadoni Accorsero dalla vicina caserma alcuni
Nel próBBlmo luglio avranuo luogo le 1. 2, N. N. e. 50, N, N. o. 20, Nardini soldati del Regg, Cavalleria Savoja con
eoaroitazioni d'attacco e di difesa della I. 7, Milisaui LUIRÌ O. 60, M ohelii;i Di- un ufSciale, e contemporaneamente chiaoielo 0. SO, N. N. 0. 60, N. N. e, BO, miirono i pompieri i quali, portatisi topia«a di Verona.
Pilosio Enrico e, BO, Failuri 1.50. Zi- sto sul luogo col loro capo signor Petuutto Bernardino I. 1, N. N. I. 2, F.ui toello 0 Olii loro ingi'gnere aif;. Regini,
li solile iiigratk a Doma.
Ieri ili piazza Soiarra a Roma ebbe Canciuni I. 20, Zuppitlli !, B, Cincuni compirono lo spegnimento, ed alle ora
iuogo una grave disgrazia, mentre al Leonardo i. 10, Zonoa I. 10, Tuo a- 3 1(2 81) ne tornarono al Deposito,
demoliva una casa per 1'apertura della Montini I. 2, Perosa Luigi I. 6, Cirn a n d a m i l i t a r e . Programma
nuova vis. É crollata all' improvviso nielli Carlo I. 3, contessa Agricola I. 30,
una parete, travolgendo due uperal. Uno contessa Asquini I. 80, Bo lini Aristide dei pezzi rausloali che eseguirà la Banda
1.
5,
contessa
Oiullti
Prauipero
1.
26,
dei
76° Regg, fanteria, domani domaoiu:i,
di eaiii fu estratto dalle macerie moricontessa Kium» Sbroglio I. 10, conteaia
bondo ; l'altro versa in grave stato.
Lucia Groppiere I. 20, contosa Uori'lta 1, Marcia sopra motivi popolari
N. N.
Vnrmo I. 20, muro. Paolo di ColloiaJo
I. 20, co. Enrico di Ooiluredo I, 20, 2, Mazuika «Vita coniugale! Woda
Gregorio Uraiila I, 26, Del GInrIioe I. 3, Coro dell'orgia e brindisi
« Promessi Sposi »
Poncbielli
10, Giulia Rubini I. 10, Elis.i Zinini t,
4, Aria e duetto « Otello » Rossini
6,
Francetohiiiis
I.
3,
lìoiii!
I.
2,
BraiVn fallom gigantesco.
5, Sinfuuin «Do Minore»
Foroni
Il Figaro auuunzia cbe il oipitano dotti i. 2, Brougher I. 2, Fiappo 1. 2, 6, Pol'pourl «Silvator Rosai Gomes
Carolina
Rubini
I.
1,
Maria
'tìortoli
1,
7,
Polka
«Gli
uccelletti»
Salvietti
Renard comandante la scuola militare
d'A.reo8tatioa in Meudon, sta dirigendo 1, Muocioli Lorenzo I. 1, Guri G ui. I,
Il capo-musica
la costruzione di un pallone gigantesco 1, Marzio Paroottu e. 50, Aona P.va
Lopes.
ciiB non costerà mono di 2 milioni e 0. 50, A'tna fi'O.lorioo e. 60, Visautiiii
H
l
n
p
e
r
t
u
r
a
di
b
i
r
r
a
r
i a . Oggi
'Vii.oeiizo
I,
1,
Rossatti
I,
2,
Geometra
mezio.
Le esperienze per', la diri abilità di Onesti I, 2, Luoia Beltramiui I, 1, Dur- 2 aprile si riaprirà la Birraria Fratelli
questo pallone avranno luogo in maggio loluszi Angelo e. 60, Teresina Innocente Kosler, fuori porta Aquilej i rimpetto
1. 2, Moreili-Hossi I. 10, Oinsep|;e Bi- alla stazione ferroviario.
prossimo.
satiini e. 60, OriO-Luzzato I. 5, P e t r o
T i r o a s e g n o . In piazza GiarBarnaba I. 5, N. N. I. 2, Sofla Gaio I.
2. Oiovnonì Furlaui I. 1, Ciriaco To- dino grande ò aperto col giorno di Ieri
nutii 1. 10, Matilde Rtii I. 1, Modenese e durerà fino al 15 oorr,, una grande
0. 60, Luigi Maniuoito 1. .5, Zimello I. gara di tiro a seguo con fuailo Wellerli
4,
Beggiflia I. 8, l)i Marco I. 5, Giulia a premio.
Cotlrolpo i aprite.
Suzzi I. 5, Burtuluiti I. 1, Antnnio CalT e a t r o S o c i a l e , Questa sera,
Anche il nostro paese volle ricordarsi ligari e. 60, contessa Luigia Camiti 1.
alle ore 8, decima rappresentazione deldal miseri confratelli della Liguri».
5, Eurico Del Torso I. 30, Jaoop I. 1,
Oltre nll'aver il municipio erogate Luigi Zorzeuooì I, 1, Di Lenna I. 1, l'opera Carmen.
i. 100, domenica dna speciali commis' ^.onini Anna e. 60, Uallico I. 15, CaroT e a t r o m i n e r v a . Sappiamo ohe
aioni di signore e signori girarono per Ima Battistlg .e. 60, Maria M iluinbra I, per la stagiono di primavera, fu per
le famiglie e pel negozi ed in pnclie oro
questo
teatro ."critturata per un corso
le ofTxrte sommavano u lire 827, Ag- 1, Ida Hinaldini I. 10, Cantoni 1. 3, di recitò la drammatica compagnia ZerriHian
I.
6,
Angela
Dolzao
I,
6,
FringiuDgendo a tutto c;6 altre I. 28 racLazzari. '
colte nelle scuole comnaali,sono in tuito caco Cecchini I. B, Aotania PecileOT e a t r o R a z i o n a l o . Domenica
lire 4BB, che Codroipo invierà a lenire nesti I. l o , Antonio Znccolo I. 6, Roinbiilutio lìllKia I. 3, Faniini-B idini I, 4, 10 nprild alln oro 8, prima rappresen1 danni dì quella disgraziata regione.
Clilara Braidi I. 2, Elisa Feicbtinger I. tazione ohe darà la Compagnia iiterX.
1, De Faccio Gandlni o. 60, A. Pecile nnzionale d' Eooontrioità ed Originalità
e. 20, Reggio Marglieriia-I, 2, Luigia diretta dii celebri reali illusioiiii-ti t'our'Villa S a n t l i i n SI mano.
Savio 1. 4, Filomena Canciani I. 16, M. ttiiT e miss Zevo i\ cui fa parte il ceMercato primauerile di Villo Santina,
0 . I. 6, Daniele Greggia e. 50, Bapliai'.o lebre spiritista bdgu dott. Struck,
Lunedi 11 aprile avrà luogo in que- Egidio I'. 2, Aodrsoli Camillo I. 5, N.
C i r c o e q u e s t r e . Questa sera
N, 0, 50, Angela Semflni I, 1, Franco
sto comune il mercato primaverile.
In tale ricorreuza aarsinaao premiati Mnrcou 2, Anna Lestan e. 16, N, N, lille ora 8 grande r'ippreae.''jtazioue
con
variati esercizi. Darà termine
gli espositori dei migliori bovini giudicati a. 10, N, N. e. 65, Gostnnita Rossi 1. 2,
Amadla Tribolo I. 2 Regini Baachese allo spettacolo una brillante Pantomima.
da apposita commissione.
Domani si daranno dna grandi rapI premi da conferirai nono 1 seguenti i e, 50, Gioviinna TosolinI 1.1, Leonardo
presentazioni.
Per le due migliori vacche i, 40 e Fumi 1, 1, N. N, e, 60, Aotuniiiù'! Ba30. — Pel migliore torello sotto i due Bliineilo 0. SO, Antonia Gossuttl I. 1,
G r a n d e d e p o s i t o v i n i . Vedi
anni 1. 40, — Per ie migliori gioven- Mdria Tislotti I. 2, Bnublni Tiso'ti e. avviso in terza pagina.
60, Mari I Samlrini I. S, Carlini-IJnblni
che d.i 12 ai 20 mesi 1. 26 e 20,
Per tale circostanza sirà tolta ogni 1. 8, N, N. 1. 6, Pieno Ciisisoln I, 1, OsservasBloal m e t e o r o l o g l c l i e
Ani;elo Cast«lli I. 3, Luigia Uaporiacoo
tassa, di posteggio.
Staziono di Udine — R. Istituto Teonico.
'È incaricata una speciale commissione I. 1, CO'Iutti Antonietta e, 60, Picco I,
1 aprile 1887
oreOa. oroSp. oreOp.
pegli apetlacoti che rallegreranno la 5, N, N. 1.1, Giuseppe PIZZUOOOID C, 50,
giornata, sperando che utilità ed alle- Broili I, 6, Giuseppa Del Bianco I, 1, LIarometro ridotto a 10*
Teresa
Frannssoato
o;
40.
G
ovnni.i
D,-!
gria gioveranno a rendere più numeFabbro o, 20, Pietro Cantarutii e. 50, alto m.lld.lOsul livello
roso il concorso.'
mare millimetri. .. 7-16.2 74t-9 745.8
Marlanuo De Marco o. 50, Amalia Car- del
Umidità relativa . . . . 45
(Il 50
rara e. 40, Maria Cecovi I. 1, Saitocoper. ooper. sereno
retti 1. 5, Giuseppe Bimani I, 1, Giulia
—
Miani 1, 5, N, N, 1. 6, Stephany 1. 8, v.„i_ ( direziono . . . . SU M—
W Nli
Vincenzo Franzolinì 1. l, Giuseppe Spi- "^"^ \ velocita chilom.
5
18
3
rsvier I, 1, lialia Ba«t»nzfilti 1. 2, Pe- Termometro centigrado
S.l
59
a.
o
Crisi mCunlclimle. appinmo ruzzi i. 1.50, Leskovio I. 10, CommesT»m.....i,..
ohe le pratiche fatta dall'on Oiunta a sati 1. 5, Giuseppe Bernava 1.4, Pietro
r e m p e r a l u r(massima
a | „ i „ i ^ „ _li.O
30
nome del Consiglio Comunale presso il Tianì I. 3, Amadio Bulfun I. 5, BurTemperatura miairna all'aperto — 0.5.
00, Luigi de Puppi per furio retroce- ghnrt I, 10, Romano Dorta I. 10, N, N.
*
dere dalle date dimissioni, tornarono in1. 2, N. N. 1. 1, N, N. 1. 1, Famiglia
fruttuose.
Giorno. S aprile ora 9 ant. Barometro
In base a ciò dicesi che anche, l'in- Muzzatti I. 10, Domenico Pepe I, 6, Or- mm. 747.1 - - umidità rela iva SI - tensia Bollina-Giroiami 1. 5, N.N. e, 30, stato del oielo misto — acqua catera Oiunta stessa mantenga le sue.
Margrath I. 20, Davide Rocco 1. 1, Za- dente 0.0 — vento dir. NE, velocità 5
S o c i e t à operRlH g e n e r a l e ^ nollì I. 1. Aristide Fanloni I. 20, Miche- Km, —• temperatura 9.3, minima esterlursera si riuul nei locali dalla società losio Pontoni 1, 20, Antonia Banob 1, na nella notte 12-: — 1.1.
operaia, per In prima volta, Il comilalo 2, Italo-Antonio Iladdi 1. 2, Anderloni
sanitario e riconfermò il direttore il 8<g. Domenico 1. 20, Amalia Tonello 1. 1,
T e l e g r a m m a m e t e o r i c o delDumenico De Candido ed elesse à viceTotale
L. 862 65 l'Ufdcio centralo di Roma :
direttore il sìg. Saàdri'Xjuigi.
Elenchi precedenti ». 2720.79
(Ricevuto alle 4.48 p. del 31 marzo 1887)
C r o c o R o s s a . |Sul.,jqei)uo, datoTotale L. 3583.44
In Europa pressione irregolariijelma,
jeri sulla nomina di diverse'ca'rlche SoP a c e l l i p o s t a l i p e r i n G r e - bassa intorno al Belgio, abbastanza eleciali, ai venna fatto otservitre ohe la
eirzione del prtmide.nte,.^cji,,.atata. .faita c i a . In segu-io a speciali accordi pre- vata (766) all'estremo nord-ovest, Brua tenore di Statuto, da)|'iA.s^^)pbl;H ge- si coli'Ammiuistrazionn postale Auslro- xelles 747, Zurigo 753.
In Italia nelle 24 ore barometro dinerale,
i • ' ' , . . . f'-..-, «••.",'.:»'»: • Uiigarica, d' ora innanzi possono essere
sceso da 5 a 2 um. da nord a sud ;
Fummo anche' 'Ì!ontèm£br|i^l'm'énta spedili pacchi postali con o senza dipioggìerelle in alcune stazioni della valle
informali coma II càmitSW'SBbia'^slU' chiarazione di vulori diretti nelle locapadana ed al sud ; neve a Potenza ; tembereto io massima I&sinjibtSiaa di 'un lità della Grecia ove approdano i piroperatura notevolmente diminuita; Brina
vice sagretario stipendiata^ jtl.-qiiAU! sco- ac'ifl Austro Ungarici, cioè Argostiili, Cae
gelo In diversa stazioni.
po diede incarica alla.,Preai^eaza, di. ac- lamat»; Gerico, Corfii, Cotacolo, PatrasStamane cielo nuvoloso a nord, gecordarsi con quella dellsi Società Reduci so, Pireo, Santa Maura, Syra, Volo e
neralmente sereno altrove f venti freschi
per un tale ocm'na, nonché per 1' uso Zante.
L'iidamontare del valore che può es- del quarto quadrante a end, deboli e
comune del locale, era sede di quest'ulsere dichiarato, non devo eccedere par varii altrove,
tima.
, Barometro 757 mm. a nord, intorno
Tali pratiche essendo già iniziata, ogni pacco lire 500.
L i tassa da pagarsi anticipatamente a 752 altrove ; mare mosso sulla costa
havyi certezza di una prossima riuionica e meridionale adriatica e nei golfo
per
ogni
pacco
senza
dichiarazioue
di
scita.
valore è lire 1,50, se la spedizione ha di Genova.
P u b b l i c a z i o n i . Abbiamo rice- luogo per la via di Brindisi, e di lira
. Tempo probabile:
vuto : Tre mesi di Amministrazione in 2.25 «e viene richiesta la via di UdineVenti da deboli a tresohi facilmente
Torcenlo — Relazione del dott. Vito Trieste.
idiorno a punente.
Magaldi Consigliere di Prefettura in
Invece per ogni pacco con dichiaraCielo
vario con qualche pioggia parmissione di R, De,legetD presso il Muni- zione dì valore, la tassa da pagarsi articolarmente a nord.
cipio di Turcento, e il Resoconto ddl'E
tlcipatamcnte è di lire 2,25, dovendo
Temperatura in aumento.
scrctzio i886 della Banca di forile- tali pacchi tenere esclusivamente la via
noti».
(Ooll'Osseroalorto jMcleorico di Udine).
dì Udine-Trieste,

All'Estero

In Fromcia

In Città

Eiezioni di v e l o c i p e d e ,
Prtss'i 111 Società Udinese di Ginnastica è aperto l'iscrizione ad un corso
di lezioni di Velocipede.
Il corso avrà luogo qualor.! si riggiunga almeno il numero di sei isoriiti.
Incaricato dell' istruzione sarà il signor
JOSEPH EGOER di Monaco con recapito presso il sig. Pranceseo Dormisch.
Odine, Via Rialto, 4.

I l d o t t . ^ i r i l l l a m IV. H o g e r s
(Mrwgo Dentista di Londra.
Specialità per denti e dentiere artiSciali ed otturaturs di denti ; eseguisce
ogni suo lavoro soooiido 1 più recenti
progressi della moderna scienza;
Si troverò in Udine i giorni di lunedi 4, e martedì 5 api Ile, al primo,
piano dell'Albersio d'Jllalio.
le huimollo voglio di L. 18 onde abbiate
la geiitilozta trasmettermi grammi 100 Benzoato di litina, assicurandole averne sentilo
cccelcnti risultati.
Gradisca ecc.
Treoastagne (Coiiiniaj 5 giugno 1885.
50
Di Lei umliss.
ALFIO VITALE FICHIERA.
Grammi S5 di detto purissimo Ilenxoato
di mina L, 5, G. 100 L, 18, ,Si spedisce
ovunque raccomandato a nostre spose. Si
tien conto solo delle commissioni accompagnate dal relativo pagamento, ed a noi osclusivomont» dirotte, poiché acquistandosi da
altri e non trovandosi alcun ^giovamento, si
ritenga por certo che il farmaco è falso o
sofisticato, come pur troppo se ne rinviene,
ed a miglior presto I in tutte la drogherie
e farmacie. Prof. Nestore Prola-Giarleo nella
sua Casa di Droghe e Laboratorio Chimico
in Napoli, Via Roma con entrata vico 3*.
Porteria S. Tommaso n, 20.

di lire 10,000 pagabili ni suo decesso,
li premio annuo oui si assoggetta per
uu periodo dì 20 anni se vive, è di
lire884,60, Se pramnora i premi cassaro
di esser pagati mentre gli eredi incas.
seranno tosto il capitale. Se ragginuga
l'età di 50 anni, non solo non avrà più
premi a pagare, lu» riceverà dalla Compagnia Una rendita vitàliz a di L, 884,50
pari al premio che pagava, sempre vigendo l'assicurazione di lire 10,000 io
favore degli eredi.
3. ^.MicurazJoni misle con rimborso
dei premi, — Una. persona a 30 annu
pagando lira 601,80 annua assioura Immediatamente lire 10,000 agli eredi al
suo decesso. Se ruggiuogri l'età d'anni
63 cessa l'obbligo del premi, e riceve
esso stesso le lire 10,000 unitamente
all'integralo restituzione di tutti ì premi già pagati, fib. la partecipazione
utili. •
Banchiere delia Gomp ign'a in Udine :
fianca di Udine,
Per schiarimenti informazioni e programmi rivolgersi al signor'

Ugo Vàmca
Via Belloni n; 10 Udine.'

Varietà
(In Innocente condannato
ai lavori forzati a vita. Qu .ttro unni or sono, a Pozzuoli — presso
Napoli — veniva assassioato a colpi di
bastone un certo d'AlterìQ : ja voce. pub-,
blica accusò'un. gidviioottoj il-quale.fu
condannato dalla Corte d'Assise di'N:a'poli ai lavori forzati.a vita, «abbina il
disgraziato avesse lu suo fivore molte
prove e le dichiarazioni di pareoehi
cittadini che attestavano la sua innocenza.
Ieri l'altro però a Pozzuoli si sparse
la voce cbe si era scoperto il colpevole.
Ecco come avvenne :
Una vecchia donna ricoverata nell'ospedale detto dulia Cn/isolazio»», trovandosi in PiBsIremis, ooofesiò al par-,
reco che il figliuolo di lei aveva uccisa
il d'Alterlo e che il,condannato era innocente.
Intanto ad avvalorare il fatto contribuì pure la confessione del figliuolo
di quella vecchia, il quale è ricoverato,
por tisi, nello stesso uspedale.

l ì l l l u m o r i del corpo umano una
volta elevati all'eccellenza di principio
immediato della vita; altra volta tolti
ad ogni loro d'gnità e par nulla considerati è sempre vero che sopo il fondamento drtlia universale riparazione
dei tessuti organici non essendovi corpo
capace di vita ohe non risalti da parti
fluide e solide. Sine fiuidis nulla vita
in loto naiurac amòilu — dioe Gaubio.
Uni triste esporieoza dimostra che
tali Qu'di possono alterarsi originando
moltissima infermità e gjl studi mioroscopioi mettono in chiaro che la maggior paite di tali alterazioni dipende
dillo svilupparsi in essi nuovi organismi ì (parassiti).
1 Sapienii d'ogni opaca rioeroaruno i
mezzi per restituire alla loro pristina
normalità i nostri umori alterati, ma
non vi riuscirono o molto imperfettamente.
OKÌrinale e Vaticani).
Chi ha sciolto il problema è i 1 dottore Giovanni Mi-szolini di Roma, in-,
L'aliontanamanto di K^uitell da Roma
ventando 11 suo Sciroppo depurativo dì ò qni considerato come una nuova sodPariglina, composto, Il quale è li più disfazione data dal principe diiBIsmarkeminoute antipurassitario conosciuto, a papa Loone e come un sintomo di ulcioè il mezzo più adatto a vincere tutte teri'jri avvenimenti.
lo malattie provenienti dai parassiti,
A corte si ritiene il ravvicinamento
come In erpetiche, la scrofolose, le si- Ira la dinastia Italiana e il Vaticano
Hlitiche, eoo.
tanto avanzato da non attendersi ohe
Premiato otto volte colle p ù grandi una . occasione favorevole per proclaonorificenze e con una speo.ale meda- marlo.
glia d'oro al merito, è ricercato ovunIli formazione d'un ministero Depre.
que come un farmaco veramente mira- tia di Daitra sirebbe stata in questa
coloso.
Corte accolta con molta soddisfazion",
Non si confonda' perciò con altri mentre un uiD'stero con Orìspi e gli
omonimi so non si vogliono av- re fa- uomini di Sinistra temasi debba allontali-delusioni. Costa L. 9 la bott.
tanare lu desiderata pacificazione col
Deposito unica in Udine presso la papa.
farmacia dì C I . C o m o s s a t t i , VeGrandi speranze e grandi esultanze.
nezia farmacia I S o t n e r alla Croce di
Malta,
Leggiamo nella Gazzella di Torino •
in data dì ìerl'altro.
Nei Oircoll clericali di Roma si é
EH A i!iiE:vr~¥onK
in grandi speranze ed in grandi esulCompagnia d'assicurazioni sulla vita
tanze.
Si spera, perohò il principe di B:Fondata nel 1845.
smarck avrebbe dichiarato di prendersi
Fondo di garanzia: 346 milioni e mezzo. lui la cura di riconciliare Vaticano o
Questa potente Compagnia è mutua QulrlDaie e si f inno anche i particolari
e come tale ripartisce'agli assicurati la dall'ide'ta conoiliazione: cioè il porto
totalità d-'gii utili; applica tariffe mo
di Givìiavecohia e là città Laonina al
derats e patti di polizza cocezionaimenta papa, con uoa strada Ubera da Roma
liberali. Emette polizze di assicurazione al porto suddetto.
in caso di decesso, miste, a termine fisso,
Si esuli-I nei Circoli cattolici porche
rendite vitalizie immediate e differita ed si vuolo che il duca d'Aosta abbia scritoffre anche della combinazioai speciali. ta al papa una lettera rispettosa di auNell'assicurazioni in caso'di decesso gurio nel giorno 3 marzo, onomastico
il premio annuo per ogni mi'li; lire di di,jLeone XIII.
capitale, è di lire 19.89 ; 22.70 ; 26.38;
La littera sarebbe In francese: tutta
31.30 a s»cond(i che 1' assicurato abbia di pugno di Amedeo, si cliiadfirabbs Oon
l'eia di 25, 30, 33 o 40 anni,
parole di devoto ossequio ul. papa.
Amedej dioe di crederai autorizzato
£sc»ipi di alcune combinazioni speciali
a parlare a nome dì tutta la famiglia
• '
della New York :
1, Colazioni di ragazzi. — Un pa- ^abauda.
dre dell'età dì 30 anni vuole assicurare
' Gli ordini daii al nuovo •
la sorte di suo Sglia dell'età di un anno,
generale d'Africa.
Paga all'i Compagnia uu premio annuo

ITotiziario

di lire 485,30. So il padre muore, Il
figlia riscuoterà sino all'età di 21 anno
una rendita di lira 400 e raggiunta tale
età percepirà lira 10,000. So il padre
vive, avrà in tutto pagato 20 annualità
e ricaverà esso stesso le lire 10,000, più
gli utili, valutati approssimativamente,
secondo i risultati sluoru ottenuti dalla
Compagnia, ad altre lire 10,000.
2, ylssicuraztoni a premio lemporaNoo
seguilo da aniiualilà eguale,— Un uomo
a 30 anni sottoscrìve un' assicurazione

Si confi-rma ohe al gfeaerale Sciatta
venne d.to ordinj d'essere severo coi
giarnnlisti che sono a Massaua e maga- .
ri di bandirli dal possedimenti.
Si deplora generalmente ohe il gover.
no abbia paura dei gìorunlistl, come
hiinun paura ì governi dispolici quali
l'Austria e la Russia.
L'Inghil'erra che ha tanti possedimenti
coloniali e h i compiuto tanta intraprese
non mise mai alcun inceppainente al
Stampa. — In caso di guerra, quand^

IL
è neceaaiirlo obe i òorrlspòiidenti non
propaghino iiotitie che potrebbero g!o
vare al netnioo Ti gono norme a etat I
corrUpoiideutì debbono ubbidire..— Ma
salvo questo caso e fuòri diti raggio d i
operasiono il oorrispòddòdté ha piena
liberti.
D'altronde se II giornalista telegrafa
ììiveoiioni ben pretto scre'tiita uà e il
gtornalo; della variti Dessuii governo
onesto devi avere paura,
È biaBimnvole pertanto quanto fu ordinato a Sal^ttsi Oosl si patri oommeftere In Africa ogni sopruso ed ogni
vergogna spendere i milioni, sacriSoars
I soldati e il pnhblieo non saprà mai
olente,
Keudell.
" Assicurasi che Koudell, malgrado la
prossima ]imen\«fAoùf> à'Aìe leitere di
ridhUmn al Rs Omberlo, reitera a
Konia siiiu alla floe di inaggiD.
Ritnrniita in Oermanie, non Intendo
di ritirarsi dalla vita pubblica, ansi
ac^iettcrà un insi.dato parlamentare.
Sembra che assumerà al Ruicbstng
un'attitudine ludipendeule dal principe
di B'smarck, spocial.niente nelle questiO'
ni economiche e nella poht'Ca ecclesiastica.
Per la rjcoslttuzione del lUtnisiiro,
Oggi torna da Nipo'i l'oiior, Criepi.
Si terrà qnÌD>li noa riunione nelii quale
si deciderà defloltivaiuenle.
Ieri r on'or. Gairoli ounfurì con gli
altri capi 'dalla sinistra presenti a
Koma.
;Fiaora dui qua nulla fii at.billto.

intima Posta
Nuom di combaUimmti, daliAfrka,
Massima 81. Alcuni baschi-boBUcic ebbero il S7 corrente uno scontra colla
banda di Debeb che a quanto pire HBaicurato ebbe un morto mentre i baschiboeuck non subirono perdita alcuna.
Il VS la compagnia dell' 8° bersaglieri
facendo da Àrk ko una escursione verso
il Ghedam fu accolla a fucilate dalla
atesua binda di Oebeb, Dopo brava oooibatlìiiòento la banda ai ritirò verBO
Ofaedaoi avendo avuto a qu'into sembra
4 morti e una ventina di feriti che
portò via. La compagnia ebbe soltanto
un .morto p'ù tardi per ferita riportata,
un caporale e due irregoliiri leggermente feriti.
Faccende di ; Bulgaria.
Sofia 31. 1 battelli bulgari Booraero
un bastimento che sembrava voler sbarcare una band» armata sulla sponda
bulgara. Un corpo speciale di gendarmi
a cavallo fu organizzato per sorvegliare
specialmente le rive del Danubio. La
polizia arrestò a Rustciucb in casa di
un saddito tedesco col coocorso del console, due insorti molt'Bsimo compromessi
nella rivolta di Rastciuob.
Il miono attentato contro lo Czar.
Londra 1. La Heuler secondo le ulteriori uotìisie dice che 1' attentato dello
Gzai al 29 di marso nel parco d i G a t schina fn commesso da un uflloiale che
fu arrestata. L'imperatore non fn colpito quantunque il colpo sia stato sparato quasi a bruciapélo.
It movo attentalo smentito.
Copenaghen 1. L'Agenzia Ritzau, per
informazione avuta da fonte autorevole,
-, annunzia che nulla è avvenuto ohe possa
servire di fondamento alla voce d' un
attentato contro lo Czar.
Berlino 1. Notizie autentiche da Pietroburgo, smentiscono categoricamente
il diapacoio della Reuter sull'attentato
di Gatschina.; .
.
,
ilajtiineHIo naufragalo,
New-Yorck 1- H bastimento Lagìe
naufragò sopra un banco di sabbia a
Bonavistaloay. Sonvi 250 morti. Credesi
sia avvenuta una osplosioaé nelle caldaie.
Trattato, non alleanza.
tondra 8 1 . ( Camera dei Lordi ). Adoltasl in prima lettura il Itili agrario
dell' Irlanda.
Stratheden chiede se la voce dell' alleanza dell' Italia cogli impori del contro
eia fondata,
Salisbury dichiara che la parola alleanza è vaga. Suppone che Sli'athenden
voglia dire che no trattata fu firmato.
V oratore non ricevette alcuna iuformaciona In proposito. Ignora ee il trattato sia stato firmato.
La siluazione in Aussia.
Londra 1. Un dispaccio del Times da
Pietroburgo smentisce il nuovo attentato
contro.lo cKar.
Lo Sittndard ha da Copenaghen : dicesi che il re di Danimarca ricevette
un dispacciò da Pietroburgo confermante
ohe 1' attentato contro lo czar fu senza
lisultato.

Lo S.'itndard ha da Vienna: annunziasi la acoperta d' unn cospirazione fra
gli ufSoiall del Caucaso. Oltre cento ufficiali della guarnigione di Tifile sarebbero stati arrestati. '

Telegrammi
P a r i g i 1, Un dispaccio da Pietroburgo smentisce nuovameiita l'attsolato
cculra lo czar.
Un dispaccio da Monca smentendo il
rinnovamento dell'alleanza dei tre imperi, soggiunge chu la Rus»^ b» le mani
libere e questo fatto domina l'avvenire.
W a n c y t. Antoina deputata di
Metz fu espulso iersera dalla autorità
tedesche a venne condotto alla frontiera fi'ancese,
B e r l i n o 1, In occasiooo dal gene.
tliacn, Blsmarck ricevette dall'interno
a dall'aslsra le faliollazioni di molti
personagni
I principi B i reali di Prue la lo fé
licitarono personalmente.
Stasera Rismarck recossi dall'Imperatore che desiderava felicitarlo,
P a r i g i 1, Il Senato approvò le
soprntasae volate dalla Camera,
li Ministero del commercio dichiara
che le provenienza,, dalla Sicilia continuano ad essere soiloposte a 34 ore di
osservazione nei porti del Mediterraneo
ed alla visita medica nei porti dell' 0cenno e della Manica,
Eocezinnalmente in Corsica vengono
assoggettate a tre giorni di osservazione.

Memoriale dei privati
Banca cooperativa udinese.
Società anonima
Situazione al 3i marzo

1887,

Capitale
L. 2 0 4 , 0 5 0 , ^
Azionisti saldo azioni. »
2,837,riO
Capitale effettiv, versato L. 201,213.60
ATTIVO.
Casaa
>
81.693.07
Azionisti saldo azioni »
2i837.60
Cambiiili in Portai, , , »
755,438.8b
Banche o Ditte corriap. »
Ìll'ò8,883.78
Ant. sopra pegno tu, 8 u . »
33,616.—
Doposili a cauz. dei funz, »
16,000,—
Id, liberi «volont. »
66,406,—
Debitori diversi , , , . »
SS.BliO
Moh, e spese primo imp, » ' 1,619.98
Spese ordin, d'oniiiliiiist,- »•: } \ 3.B75 72
Totale attivo ' L, iri'71,468,90
PASSIVO.
Capitala
. . L.
Fondo di riserva . . . »
Fondo di previdenza n dispnsìzione del Consiglio
Fondo epeolale per gli
evventuàli Infortuni »
DepoBiti in conto corr. »
id.
a risparmio
»
Banche e Ditte currisp, »
Dsposit. a cauzione . . »
Id.
liberi e vollont, »
Creditori diversi . . . »
Azionisti divid. 1886 . »
Utili lordi del corr. esercizio
»

204.050.—
8,796.39
:
600,—
2.700—
556,157 62
56.439.60
247 096.78
15,000.-—
6B,408.'—
10.68
4,490.14
20,822 69

Totale passivo L. 1,171,488.90
Udine, li [31 morzo 1887.
Il Presidente
Elio Morpwgo
11 sindaco
11 direttore
C. Pagan i
0, Ermaoora
La, Banca sconta cambiali a due firme
fino.a 4 mési al 6 0(0 a ino a 6 mesi
al 6 0|0 è 1(4 0|o di provvigione.
Riceva-versamenti in Conto corrente
ed a Ris{iannio e o v r l B | i o n i l c n d o II
4 Iter c e n t o n e t t o d i riochcaszn
mobile.
A n n u n z i l e g a l i . Il Foglio perio'
dico del 23 marzo n.' 84, contiene :
L'eredilà abbandonala da Yalentino
Samonoihi di Giovanni di ChiviBaforte,
morto in Bologna 11 2 marzo 1887 venne
beneflciariamente accettata in base al
testamento olografo 7 dicembre 1886
dalla di lui moglie Dorotea Pesamosca
di Sebastiano per conto od interesse
delle figlie Lucia, Sabata ed Elvira Samoncini.
-— L'Esattore di Maoiago fa noto die
alle oro dieci del giorno 16 aprile 1887
nel Ioaale della Pretura di Maniago si
procederà alla vendita n pubblico iocanto degli immobili siti in mappa di
Maniago e Cavasso nuovo appartenenti
a ditte debitrici verso l'esattore stesso
ohe fa procedere alla vendita.
— Dall' elenco dei Concessionari di
attestati di Privative industriali domi-
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ciliati nella Provincia di Udine risulta
che nel 31 dicembre 1886 non abbiano
pagata la tassa annuale, prescritta dalla
legge, per oonservarsi valido l ' a t t e stato traviamo i nomi dei signori ^knrek Giuseppe, a Graz (Stlrla), e'forossi
Giuseppe, a Pordenone.
— Amalia Jiiooluttl per conto ed interesse del propri figli minori Remo,
Ida, Ines, Licinio fu Giacomo Siraolino
dsossao io questa città nel 11 marzo
senza testamento ba accettalo la eredità
di quest'ultimo lasciata.
— L' Esattore consorziale di Spìlimbergo rende noto che presso la Pretura
del Mandamento di Spilimhérgo nel
g:iorDa 29 aprila 1887 alle oie 10 aot.
si procederà alla vendita degli immobili
siti io mappa di Saquiils, Pinzano, Forgaria e Truvenio, appartenenti a Ditte
debitrici verso l'esattore stesso che fa
procedere alla vendite.
26 marzo n, 86,
- - L' eredità di Isola Sebastiano fn
Francesco di Monlenars, morto nel 25
febbraio 1877 in Spaugemberg, Provincia Uesse Nassau, cin lesiamento ologrsfo 11 febbrao 1887, nonché l'eredità di Isola Maria fu Froncesoo, moria
In Mootenàrs nel SO dicembre 188G con
testamento 15 dicembre furono adite bensficiariamente da Lucoirdi Giacomo
fu Giovanni di Montanara, nella qualità
di Intora, per CODIO ed li.taresse della
minorenne Maria Eva Isola figlia del
defunto Sebastiano Isola,
— Dosefunta Maria di Giacomo vedova di Fraocasco Isola, di'MoDlenar»,
dichiarò di «coittnre col beneficio dnll'inventai'io, tanto por so che per conto
della miiior>>nna sua figlia Anna-Isola,
l'eredilà abbandonata dal proprio mar.to Pranceaco Isola fu Sebastiano morto
in Montenars nel 20 agosto 1886, nonché quella Insclata da isola Maria fu
Francese') resasi pure defunta in Montenars nel 20 d'cembre slesso anno e
disposta a solo favore della snunominata sua figlia con testamento 4 dicembre 1886.
— Il notaio dott. Girolamo nob. Ciittaueo venne tramutato dalla ivsldenza
di Polcenigo a quella di Barois,
— 11 municipio di Faeilis avvisa ohe
essendo sttto approvato da quel Consiglio Comunale il progetto tecnico per la
costruzione di un ponte sul rugo Gernea
tra Runchta ed ilcapoluago, che il m«desimo piogetto trovasi depositato la
quell'ufficio per giorni 16.
— V Inteudouza di finaiiza di Udine
ha operto il concorso pel conteriuMinto
delle rivendite di prlvoiiva in Vulvasòue, Porpetto, Villotia, S. Gervaaio,
Variano, S. Maria la Looga, Beivais,
Torreuoo, Montemaggiore e Sottomonte.
Gli aspiranti dorranno preseiit/ire a
quell'Intendenza nel termine di'un mese
III proprie istanze in caria da bollo da
cent. 50.
— Valentino Tomasino fa Giovanni
di Pagiiacoo tutore della m'norenne Tomusino Lugia fu Biagio di Pagniiccu ha
accettato per conto nome ed interesse
della eua tut b l a , l'eredità abbandonata
da Biagio Tumasino fa Valentino di
Piignaoco per il quoto ad essa minoro
Spettante.
— Il comune di Socchìeve ha bnudito
un avviso d'asta per la vendita di numero" 1800 sterri di le^nu di faggio rltraibili dal bosco Chiarsò di Lungis.
L'a'da avrà luopo «el giorno 16 aprile
1887 alle ore 10 ant. in quell' ufficio
Municipale.

35,^e3:catl d i

Città,

Udine, 3 aprile
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
al momento di andare in macchina.
GRANAGLIE.
Granturco com. o,da L. 11.60 a 11.80
Cinquantino . . . „ „ —.— „ 10,25
FORAGGI E COMBUSTIBILI.
(Fuori dazio).
Fieno Alla I qual: da L. 6.20
»
» II » n. „ 5.00
» Bassa I » n. ,. 5.60
»
» lì » n. „' 4.30
Paglia da lettiera n. „ 5.76
Medica
„ 6.45
(Compreso il dazio).

a
„
„
„
„
„

7 10
6.30
6.—
4.70
6.—
7.—

Leena (Tagliate da L,
^®B"* (In stanga „ „

2.35 „
2.30 „

2.45
2.40

Carbone [ M r " ^ :

^

;;

:

IH

Pollastri
da L. 1.10
Polli d'India m
90
»
f, , „ „
,86
Capponi
, „ 1,15
Galline
„ „ —,95
Oche vive
, —.—
UOVA e BURRO.
Uova al cento . . da L. 4.60
Burro fresco dal p
1.50

a 1.15
„ 1.—
„ 1.06
„ 1.20
„ 1.05
„ —.-_

POLLERIE.

a
„

440
1.60

coaioaii: n i ATIAMO

Valentino Brisighelli»'»" >**'"'

Avviso di- concorio.
' Ib EW<T
A titttoil giorno 30 aprile p. v resta
aperto il coocO''so al posto di Medico
Chirurgo Ostetrico di questo Comune caVln Cavour n. 4 .•
poluogo Mandamentale pel 1° riparlo sa- 3
nitario costitniio dal capoluogo comuRicco deposito sloffu ititao tutta lana
nale, nonché d,.lle borguto di Oriiedo,
H,
Somprato, Villoltn, Castello, l>mu'to a nazionali ed estera da l i r e ' f O , A9,
1
9
, H O , 9 5 a lire S O il taglio ve.'itito.
Pledemonte con 4000 abitanti circa.
Sioflfe per signora, Tibet, Beiges, MùsLo stipendio oouuo è di L, 3000 con
obbligo alla cura gratuita a tutti gli sola t'oc, ecc.
Biancheria d'ogni sarta.
ammalati, ed inoltro por ogni vaccinaCoperte, copertnri lana, Tralioi par
zione {spetta al Medico il compenso di
materassi, Crsttoni per mobili, percalli
cent, 80 a carico comunale.
pnr
vestiti e camicie, Uauelle, maglie
L'estensiona della condotti! al riparto
vacante é di ohilometri 3,60 io lun- lana e cotone,
Tiintiaalmi altri articoli a prezzi moghezza e 2,60 in hirgli'Zza ; lo strado
dicissimi.
in pianura tutte buone.
Orandlssimo assortimento Scialli neri
La CI edotta è regolata dal capitolata
Tibet con e senza ricamo da Uro 9»
d'oneri 25 genuaio p. p.
4 . 5 0 , O , 9 , O , l i , 1 0 , S O sino
Gli aspiranti dovrotmo produrre entro
a 40.
il suddetto termine a questo Municipio
Assumesi commissioni io vestiti da
la rispettiva loro istanza in bollo legale
uomo confezionali sopra misura pròe corredata dai seguenti ducunienti:
mettendo eleganz», solidità e puntualità.
1, Fede di naso.in.
5. Gai'tificatu di sana costltuziuoe fisica.
3. Certificato di cittadinanza italiana.
4. Attestato di penalità pulitico-crifuori P o r t a Vencinla
minale.
6, Diploma di Medicina Chirurgia ad un locala oso stalla per numero sette
Ostetrici»,
cavalli e numero dodiol capi bovini con
6. Licenza per la vaccinazione.
relativo ftonilo.
7. Attestato comprovante la subita
Sul crocevia della strada naziooale
pratica lodevole biennale io un Ospitale
pubblico, oppure prova dì aver servito a quella di Pasian d i ' P r a t o : Spaziosa
con successo e capiioità in quuiiià di tettoja per deposito foraggi.
Medico Chirurgo-Ostetrico io un CoPer trattativa rivolgersi alla Redamune.
zioce del nostro giornale.
''
La nomina ò fatta dal Consiglio Comunale, e l'eletto assumerà lo {iruprie
funzioni non p'ù tardi dui 1 giugno
p, v
Dairufticio Municipula di Avi'ano
li 28 marzo 1887.
11 Sindaco
/l'Erro cu. Pieiro.
Oranda deposito di vini neri fini o
da tavola, òolle migliori plsgihe vinicole
nasKlonatli.

NEGOZIO MANIPATTURi-™"

D'affittarsi

~G. B. DEMNI

I i l o n c , 1 iiprils
Mercato senz^ animazione.
Sussiste tuttavia una buona domanda
ed 1 prezzi si difendono meglio,
I K I I a n o , 1 aprile.
La domanda si mantiene discreta, con
quaicha maggior favore per le lavorate
ossili per gli organzini nei quali si sono
fatti vari acquisti.
Del resto le condizioni della piazza
non offrono peranoo alcuna teudeuza a
migliorare restando i prezzi variali.
(Dalla Seta.)

DISPACCIJpi

BORSA

VBNO CHIANTI
in Sasohi,

Prezzi di tutta convenienza,
A comodo dei signori Commitionti di
Città lo consegne si f<nno f V a u e h e
a domicilio, tanto in fusti, quanto in
flaechi.
Le cummlsslonl si ricevono i ai Magazzini fuori Porta A-qnileio, al Negozio ed allo Soritlorio in via Erbe.

A. V. MODO

VENEZIA 1
SUCCESSORE A
Roniita Ita). 1 gonnolo da 9S80 a 99,—
1 loglio eCCSa 96 83 Azioni Banca NatioCilOV;%iVilf
COZZI
naie —
—, a—Banca Vonata da SASSO
a S80.— Banca di Credito Venet» da a74,nn a
fuori
porta
VìUalta,
Gasa UanglUi
273 — Società costruzioni Voneta S.'S. a 810,—
Cotonificio Vononano liOS.— a aio— Obblig
Fimlito Venezia a premi 32,85 a ÌÌÌI7S |
Fabbrica atscto di Vino ed
Cambi.
Essenza di aceto — Deposito
Olanda se. 2 liS da Genrjnia 41— da 128.75
a 124,10 e di 12410 a lliM Faacit 9 da Vino bianco e., nero assortito
100.60( a 100 851— Belgio 21|2 da — a --.— brusco e dolco filtrato,
Loudn 4 ila 36.110 a 26.38. Svizzera 4 li)0.—
L' aceto si vende anche a]
a lùO40 0 da —.— a — . - Vioana-Ttioato
a
i da 199.75 —I 200.25 —[ a da
minuto.
Valute.
Falli da 20 franchi da — « —
Quconots amtrliKlie da 199. 7(3 a 200.2ò|
Sconto,
Banca Nazionale 6 1[2 Banco di Napoli 5 li2
in Via Pramp^i''o'li. 6, e volendo avere
Baac» Venata
Banca di Cred. Ven.
sianza t9^a$.:cB'f.<!riiieo laagazzin»,
BERLINO, 1
lii7ÒIgM|!.'ati1i',-Redazloiie del nostro
Mo1>iliara 469.— austriache 887.— Lombarde
188.— Italiane 97.20
Giornale. *•.••.,• .-.niir^.. • . •_
MILANO, 1.
Rendita ItsI. 93,87 —82 —.
— Ilerid
—.— a — Camli Londra 25 33 --|S9 —-—
franoia da 10a.li2 a lOO.SO Berlino da 124.05
•?•::
d i •'
40— Pozii da 20 franchi.
FIRENZE, 1.
fìANDOLFO
CHERUBINI
Rond. 98.75 li2 Londra 25.82 —i— Francia
10085 1-- —Morid. 778.— Mob. 984,60
PARIGI, 1.
Fuori di Porta Geffltìtìa,"'rrintielto al
tiMidit» 84,30 — Roadita 80.83 109.45 — Magaiziuo di •léguatiSf-^iKig'iior Peoile,
Rondita Italiana 97.97 Londra 26,81 i
.trovasi un.i|]f|^Kny(jR||ip d i . v i n i
InglosQ 101 1{16 Italia 1 ( Band. Ture» 18.45
M«dcn(.;s,e"^iJ'Jl^ppJc8e, di
n e n c T c n t t t <i;iJbwnibru8co, a
DISPACCI PARTICOLARI
priizzl da non tetuersi coucorrenza.
MILANO 9
itapprescntante per Udine e Provincia
Rondita ital. 99.50 sor. 99 46
U
GIUSEPPE- COSTALUNGA.
Naiioleonl d*oro —. — 1 —
Harclii 133 —I l'ano.
VIENNA 2
Rondila ansirfaca (carta) 80.65 Id. ausli. (arg.
81.86 id. auatr. (oro) 118.60 | Loadr» 127.40,
Nap. 20.-. ].
PARIGI 3
Chiniura doUa wira It. 98.50 [—

D'appigionarsi
una camcna iDCUKtt mobili

Magazzino dì Yini Nazionali

D'affittare

Proprietà dalla tipogmlia M, BARDOSCO
liliJATTt AlBSBAwnRO gerenti' rpMnns.

Pietro Barbaro
(Vedi Avivso in quarta pagina).

varie stanze a piano terra
per uso di scrittorìo ed anche di magazzino, situate
in via della Prefettura, piazzetta Valentinis.
Pelle trattative rivolgersi
all'ufficio del Friuli,

IL

FRIULI

Le inserzioni dall' Estero per 11 Friuli si ricevono esclusìvamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
Jp,%]^ ObUeght Parigi e Komà, e per rinterjao presso l'Amministrazione del nostro giornale.

Udiae-Presso la Farmacia DOMENICO DE CANDIDO - Udine

1
1

A U 8(4 1878

S

depositi in Udine
Da Cndido Domenioo.
FraiLcesi.o Oiimeiil.
FrBiiCL'scD Miiiiaii:i.
Anjeìo Ff-brl?,
Rospro Augusto.
Giuseppe Oiroltimi.

ANALISI CHIMICA
ffitto (la ins persminloiciito olla .lorgente dell'iic(iua nraara t. Victoria ».
il poso specifico importa per 17,0 R.
1.05352 •
In un litro d'anttna' sono contermtl
Solfato di niiignosia . . , gr. 32.3800
»
smin
> 20 U510
<
pottìSA»
» 001013
»
imlCB
> 1.0020
Cloruro di sodio
> 2.24.11
Carbonato di aodio
0.<t930
Terra allumimi
> 0.0?20
Acido silicico
> 0.0|I4
Somma ^l^.OnlO
Acido carbonico in parte libero ed in
parto combinato 0.38S9i

travasi un grande deposito
deli' Acqua genuina amara purgativa di Buda

Che l'acqua am«r<i della sTg^n'e
« VICTORIA » aia la più ricca di
soitanze miiieriili, lo si deduce dalle
qui riij.'iSUDle analisi:
Inmjlle grammi
s o n o ENTI

Victoria di Buda . .
Kunif. J 'Rt f
H'.iny.id' Jài,os. . ,

ili

d2.38
23:06
24.78
41,73 1814
•376B '16 68

Prof M, BALLO chimico della citta Propriotavio Igii Uneav Budapest Béla utca i.
dì Budapest.
.Depositi Tengano stabiliti, dove sti no richiurottn»

^

o

o

Attestati dei medici
Nopoliì dutt. prof, comm, MariaiJoSsaimolii. Genotia:Ab\X. prof,
e V. K. Muraglliino, dott. A. di'
Ferri;r. Manckester: prof, dottor
H. E. Hovcoe • Modenn : dott. prof.
Fra!.e. OeneiaM, doit, prof. A. S j
v..ri • Virona: dottor. A. Casella,
don. 0 . eav. ViiSnisfri, dott. F.
Bruni.- Veiie:ia: dott. L. Nogr ,
Tfiesle: doif, Ma/iusii • Torino:
dutt. civ. Albertoli. doti. G, .V.
Caiituii. ilotf. pr< f. c.iV, T bone,
dott. prof. Brgesio Libero, dott.
prof. Cumora, S, Laura. dol!,cav.
G. Gib>>llo, eoo. ecc.

i
D ruttore per i'It>lia Oiieto cav, Davide, GenoT.i,

• V. iJHl, M, V M»
Dbp'o' le •adesioni delle celebrità mediche d'Europa niuno potrà dubitare dell'effloacia di queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LE B L E ; < N O R R A G H Ì : SI RECENTI CHE CRONICHE

m

:^

I

del P r o f e s s o r e D o t t o r L . U I G I

92

PORTA

sdottate dal 1863 nelle Cliniche di Geriino (vedi Deulsche Klinich di Boriino, Medicin Zeilnchrift di Wiirtr.burg — 3 giugno 1871,12 settembre 1877, ecc. — Ritenuto unico specifico por U sopradette.
malattie e restriagimenli uretrali, combattono qualsiasi stadio inSamuatnrio vesctcaie, ìngurgo omorroidario, eco. — 1 na.<!tri medici con 4 sortole guai'iscono queste malattie nello stato acato, abblsognandooa di più per lo croniche. — Per.evitare falsificazioni
?T TtTPIS'TIlA *" (lomandara sempre a non accattate ohe qoella del profa.isoro PORTA DI PAVIA, della f,irmar.'ia OTTAVIO GALLEANI cbe sola ne poitiede la fedele ricella. (Vedasi dichlBraal U u l l l J i L zlone della Commissione Ufficiale di Rarlino, 1 febbniìo 1870.
sifftiot FdtRiacista OTTAVIO GALLEANI, Milano, — Vi compiego buono 13, N. per altrettante Pillole profi.'B.9ore PORTA, non eh'? flacon polvere par acgua sedaliva, che da ben 7 anni
esperimonto nella mia pratica; sradioandane le Blennorragia a\ recenti che croniche, ed in alcuni casi catirri e restringimenti uretrali, applicandone l'ttso coue da istruzione oh» trovasi segoataijal
prò/, .Xtoafl.,.nn,.Itt.8tle»a'deirinvio;-eoa considerazione, credotomi dott. Baaini si'gretarlo de! Congresso Medico. — Pisa 21 settembre 1878.
iliie?pillole .aostano L. . S i 9 0 > l a scatola e L. 1 . 3 0 il ilacon di polvere sedativa franche in tutta l'alia. — Ogni farmaco porla l'istruzione chlar.a sili modp. di usarla. — Cura complsfa ladicale
delle sipradelù mafyUi^^ e é^^sangue, h. 2S. — Per comodo e garanzia degli ammalati, in tutti 1 giorni vi sono distinti medici che visitano dalle 10, ant. alle 2 pom. Consulti''anobe-peir''CorrÌBpon>''
denzK,';^.ìLaì'.E';iriSit8iìt. è.nlifiiil!ti di'tutti rimedii che pu.taono occorrere in qualunque sorta di malattie, e no fa spedizione ad ogni richiesta, muniti, se si richiede, anche, di Consiglio mediooy-contro
t'.mésaa di vaglia postale. ,-?• Scrivere alla Fartniicio «.'fl^'di . 0 , U s > v Ì o C i a l l c u n l , JI,fiIano, Vis Jlf«rauigli.
Uivenditori-à UWNEi Fabris, Comelli, Minisim,Girolam e Diasioli'Luigi, farmacia alla Sirena — VENEZIA: BStner, dott. Zampironi— CiVID.AIjE! PoiJrwco ~ MILANO.: Stabilimento Carlo
^ha, via Marsala,». 3, Casa jl. Afanzoni e C, via Sala, 16. - - VICENZA: Bellino Valeri — ROMA, via Piglro, 96, o in tutte le pr'iiicipali Farmacie del Regno.
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Venezia-Padova-TrevisG-Udine

PlTRtì BARBARO
PREZ2I FISSI
i>

Stagione di Prima vera-Estate
ABITI FATTI

Wii

%.

da L. 22 a 35
Ulster mezza stagione stoffe novità.
Soprabiti' mezga stagione in stoifa e castorini

i

Vestiti completi stoffa .fantasia novità
SaccKeiti'' "-i'^'^^^^"'j j Calzoni
tv

m
!••

'

I

„ 16 a 50
„ 12 a 25
„ 5 a 15

t

Gilet stoffa fantasia e panno . . . . . da L. 3 a 8
„ 25 a; 50
Veste da camera don ricami
Plaid inglesi tutta lana
„ 20;ia.S5
„ 2a 5
Parasoli in tela e satin
„ 5 a 10
Ombrelli seta spinata
Ombrelli Zanella . .
2.50
»>

Copioso e variato assortimento di Camicie bianche e colorate in tela, creton, pereal disegni di tutta novità- a prezzi
d'iìi^pòssibile cbncoiTenza.
As,sÒiìlmiènto abiti da caccia in fustagno, stoffa e velluto.
•

Specialità per ba^mbini e giovanetti.
Grandiq^q assortimento stoffe nazionali, ed estere per abiti' sopra misura da L. 30 a 120 "

Si eseguisce quaiuuf^quf^ commissione in J2 ore.
aiirì''f«'"iaort.ir-3ir->"'^ Cri~»«'"'3<F>'""^f6
Udine, 1887 —, Tip. Marco Bardaico

jfr''»T««^iP'TfiniC~'""nwr«i"'«ra)p»wr-aijn»irti«ai}ffn»'*«"Tìi
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